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 Ai Soci del Rotary Club Palermo 
 e p.c. Al Governatore del Distretto 2110 
 Ai Dirigenti Distrettuali 
 Ai Dirigenti dei Rotary Club dell’Area Panormus 
 Alle Dirigenti degli Inner Wheel di Palermo 

 Ai Dirigenti del Rotaract Club Palermo 
 
chi non vive per servire  
    non serve alla vita   LORO SEDI 

 
 

Programma delle attività sociali del mese di Luglio e 
del mese di Agosto 2016 – Mese dell’Effettivo e dell’Espansione 

 

  Venerdì 1 luglio,  ore 18:00 – G.H. Villa Igiea – Sala Biblioteca. 
“Visita Amministrativa del  Governatore del Distretto 2110, Nunzio Scibilia” 

La visita si svolgerà secondo la seguente agenda: 
ore 18:00 – Incontro riservato con il Presidente; 
ore 18:15 – Incontro, alla presenza dell’Assistente Cristina Morrocchi, con il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle 
Commissioni e tutti i Soci che desiderino partecipare; 
ore 19:30 – Incontri disgiunti con il Presidente ed i Consigli Direttivi del Rotaract e dell’Interact, alla presenza del Delegato 
Giovani Sergio Pivetti. 
 

  Sabato 2 luglio,  ore 20:00 – Alle Terrazze dell'Antico Stabilimento Balneare - viale Regina Elena, 
Mondello.  Riunione conviviale con Consorti. 

“Passaggio della Campana tra i Presidenti Antonio Lo Bianco e Maria Craparotta e  
Visita del Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia” 

Nel corso della serata il Presidente ed il Consigliere Segretario avranno il piacere di consegnare ai Soci presenti 
l'Organigramma del Club dell'Anno Rotariano 2016 - 2017 
E’ previsto un servizio pullman con partenza da Piazza Unità d’Italia alle ore 19:30 e rientro al termine della serata. 
Si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di eventuali ospiti, improrogabilmente, entro 
lunedì 27 giugno precisando se si intende usufruire del pullman. 
 

  Lunedì 11 luglio,  ore 18:30 – Segreteria del Club 
Riunione del Consiglio Direttivo. 
 

  Giovedì 21 luglio,  ore 20:00 – Tenuta Falconieri (casa Ficani) – via Aldo Moro, Km.3 dal bivio Capaci. 
Riunione conviviale con Consorti. 

Il Prof. Antonio Maggio, Astronomo Associato presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di 
Palermo (INAF-OAPa) terrà, in una serata stellare, una conferenza sul tema: 

“Pianeti extra solari: alla ricerca di un’altra Terra” 
In occasione dell’incontro avremo la possibilità di effettuare anche una  

“attività osservativa dei corpi celesti” 
Guidati da astronomi della start-up innovativa Science & Joy s.r.l. avremo la possibilità di osservare con i telescopi alcuni 
dei corpi celesti tra pianeti, Luna, nebulose che saranno visibili nella serata. Al tramonto, in particolare, si potrà osservare il 
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pianeta Venere ed il sorgere della luna piena in tutto il suo suggestivo splendore. Successivamente indirizzeremo lo 
sguardo, i telescopi e l’immaginazione su Marte e Saturno. Non mancheranno inoltre le occasioni per individuare e 
riconoscere le stelle più brillanti e parlare di costellazioni con gli astronomi ed i divulgatori intervenuti. 
Seguirà un buffet a tema stellare. 
Si ringrazia il Notaio Maurizio Ficani che affettuosamente ha messo a disposizione del nostro Club la sua tenuta per lo 
svolgimento della conviviale. 
E’ previsto un servizio pullman con partenza da Piazza Unità d’Italia alle ore 19:15 e rientro al termine della serata. 
Si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di eventuali ospiti, improrogabilmente, entro 
lunedì 18 luglio precisando se si intende usufruire del pullman. 
 

  Venerdì 22 luglio,  ore 10:00 – Palazzo Steri – Sala Magna. Presentazione progetto distrettuale 
"No Ictus -  No Infarto" . 

Il nostro Socio e Past President, Salvo Novo,  Presidente della Commissione Distrettuale del progetto, ha ottenuto dal 
Magnifico Rettore Prof. Ing. Fabrizio Micari, che il Progetto “No ictus , no infarto” (cui il nostro Club ha già aderito) 
fosse inserito nell’ambito delle attività del programma di eventi per celebrare i 210 anni di fondazione dell’Università di 
Palermo. 
Lo start-up del Progetto è stato programmato presso l’aula Magna dello Steri, gentilmente messa a disposizione 
dall’Università, con la partecipazione del Magnifico Rettore Fabrizio Micari, del Governatore del Distretto Nunzio 
Scibilia e del Presidente del nostro Club Maria Craparotta. 
 

  Giovedì 4 agosto e giovedì 25 agosto, ore 21:00 – Hotel Palace di Mondello. Tavoli rotariani. 
Nelle due serate saranno presenti, per fare gli onori di casa ad eventuali Rotariani visitatori ed ai Soci, alcuni componenti del 
Consiglio Direttivo. In considerazione della stagione è consentito l’abbigliamento informale. Si raccomanda di comunicare 
la partecipazione direttamente alla gestione dell’Hotel Palace (091/450001). 
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
x Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore Nunzio 
Scibilia per l’anno rotariano 2016-2017: 
Alfredo Nocera, Segretario Distrettuale e Componente della Commissione Finanze; Maurizio Russo, Coordinatore 
degli Assistenti del Governatore per i club della Sicilia occidentale; Ignazio Melisenda Giambertoni, Presidente 
Onorario della Commissione per l’Azione Internazionale e Componente del Consiglio Consultivo dei Past Governor; 
Salvatore Novo, Presidente della Commissione del Progetto “no ictus – no infarto”; Vincenzo Autolitano, Presidente  
della Commissione per i Circoli Professionali Rotariani (Fellowship); Antonio Lo Bianco, Vicepresidente della 
Commissione per i Rapporti con i Club Service; Rita Cedrini, Coordinatore del Comitato Scientifico per la 
Pubblicazione distrettuale; Alessandro Algozini, Componente della Commissione di revisione dello Statuto e del 
Regolamento; Giovanni Corsello, Delegato Salute materna ed infantile; Rosastella Amoroso, Componente della 
Commissione sul Disagio giovanile; Alessandro Rossi ed Angela  Cirincione, Consiglieri di Segreteria. 
x Lunedì 11 luglio, presso la nostra sede, il Presidente Mariella Craparotta ha convocato i Presidenti dei Club 
Rotary dell’Area Panormus, ed il nostro socio Vincenzo Autolitano, nella sua qualità di Presidente della Commissione 
Distrettuale Circoli Rotariani (Fellowship), al fine di programmare la festa delle fellowship che si terrà a Palermo 
nelle giornate del 24 e 25 settembre 2016. 
x Rinnoviamo l’informazione che è disponibile ai Soci un’area riservata sul portale internazionale del Rotary, 
denominata My Rotary. Si invitano i Soci a registrarsi (il link è il seguente: https://www.rotary.org/myrotary/it). 
Attraverso la navigazione nel portale è possibile documentarsi sulle attività e progetti del Rotary nel mondo, 
comunicare con amici rotariani anche di altri paesi, acquisire manuali formativi e informativi per i Dirigenti ed i Soci di 
club, e tanto altro ancora. 

ELENCO DEI PROGETTI IN FASE DI AVVIAMENTO 
 

No Ictus – no infarto 
Screening soggetti di età compresa tra i 50 e i 65 anni per prevenzione malattie cardiovascolari. Coordinatore: Salvo 
Novo. L’attività è stata inserita tra gli eventi per la celebrazione dei 210 anni dell’Università degli Studi di Palermo. La 
presentazione e Start-up di progetto si svolgerà in data 22 luglio nella sala Magna di Palazzo Steri, messa gentilmente a 
disposizione dal Magnifico Rettore Prof. Ing. Fabrizio Micari. 

 
 

https://www.rotary.org/myrotary/it


Progetto di caseificazione: formula di reinserimento 
Corso di caseificazione ai detenuti in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sicilia. 

 
Recupero funzionalità del Teatro San Filippo Neri 

fornitura beni strumentali per il recupero della fruizione Teatro Parrocchiale in zona ZEN di Palermo considerato che 
l'attività parrocchiale in un quartiere a rischio sembra essere uno dei pochi se non l'unico elemento di aggregazione di 
energie positive; il teatro stimola la crescita civile e culturale sopratutto dei bambini e degli adolescenti migliorando le 
relazioni interpersonali e di gruppo. Al progetto, di cui il nostro Club è promotore ed a cui è stata riconosciuta la 
sovvenzione distrettuale, hanno aderito ben nove club dell'Area Panormus (coordinatore il nostro consocio Bruno 
Calandrino). 

 
Fornitura di stampante 3D a scuola o centro sociale 

fornitura stampante 3D ed erogazione di relativo corso per l'utilizzo (coordinatore il nostro consocio Umberto La 
Commare). 

 
Progetto scuola-vela 

Promozione della fruizione del mare mediante la pratica dello sport della vela per studenti scuole medie. (coordinatore 
il nostro consocio Vincenzo Autolitano). 

 
Progetto Mobilità Città Metropolitana  

intende approfondire il quadro attuale e tendenziale relativo al complessivo sistema di mobilità a Palermo e nella sua 
area metropolitana al fine di proporre alcune opzioni operative per agevolare la transizione da un modello basato sulla 
mobilità privata ad uno basato sulla mobilità collettiva e condivisa. Coordinatore del progetto il nostro consocio e vice 
presidente Maurizio Carta, con la collaborazione di altri Club dell’Area Panormus. 

 
Progetto Clochard 

Ogni mercoledì sera i nostri Club Rotary sono impegnati nella distribuzione di pasti caldi ai clochard; in particolare il 
nostro Club, coordinato dalle nostre consocie Angela Cirincione e da Lorena Ruvituso, è impegnato il quarto mercoledì 
del mese. Il punto di raduno è Piazza Unita d’Italia ore 20:00. 

 
Scambio Giovani a lungo termine  

Il nostro Club partecipa quest'anno al programma "Scambio Giovani a lungo termine"; sponsorizzeremo la permanenza 
per un anno di una studentessa della California ospitata presso una famiglia palermitana; tutor il nostro consocio Enrico 
Maccarone. 
 

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 

x Si ricorda che dal 1° Luglio 2016, come da statuto, è in riscossione l’importo della quota (€ 
500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2016-2017. Si invitano i Soci a provvedere nei 
termini regolamentari; 

x Si invitano i Soci che sono in ritardo nel pagamento delle quote sociali, ormai 
abbondantemente scadute, e che sono altresì in ritardo nel rimborso del costo dei pranzi anticipato dal 
Club per Consorti ed Ospiti, a provvedere con cortese urgenza al pagamento degli arretrati. 

ATTENZIONE : I pagamenti potranno essere effettuati direttamente in Segreteria ovvero, mediante bonifico bancario, sul 
c/c n. 2008 intestato Rotary Club Palermo aperto presso l’Agenzia 11 del Credito Siciliano di Via Autonomia Siciliana, 
16 - codice IBAN : IT 64 J 0301904611000000002008. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

x Sono sempre disponibili copie di numeri arretrati della nostra Rivista. Gli interessati possono farne richiesta 
per posta elettronica o telefonando in segreteria. 

x Per consentire efficacia ed economia dell’organizzazione è necessario che le adesioni e la presenza di eventuali 
ospiti a conviviali ed eventi siano comunicate con sufficiente anticipo alla segreteria del Club (mail: 
mail@rotaryclubpalermo.it; telefono: 091 6377900) 

Allegato alla presente troverete il memorandum “sintetico”, riferito al prossimo mese, da tenere in giusta evidenza. 

  Cordiali saluti. 

 ROTARY CLUB PALERMO 
Il Consigliere Segretario 

Carlo Buccheri 



Anno Rotariano 2016-2017 

MEMORANDUM 
ATTIVITA’ DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 

x Venerdì 1 luglio,  ore 18:00 – G.H. Villa Igiea – Sala Biblioteca. 
Visita Amministrativa del Governatore. 
- Ore 18:00 – incontro riservato con il Presidente; 
- ore 18:15 – incontro, alla presenza dell’Assistente Cristina Morrocchi, con il 

Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni e tutti i Soci che 
desiderino partecipare; 

- ore 19:30 – incontri disgiunti con il Presidente ed i Consigli Direttivi del 
Rotaract e dell’Interact, alla presenza del Delegato Giovani Sergio Pivetti. 

x Sabato 2 luglio,  ore 20:00 – Alle Terrazze – Antico Stabilimento 
Balneare - viale Regina Elena, Mondello. Riunione conviviale con 
Consorti. 

“Passaggio della Campana tra i Presidenti Antonio Lo Bianco e Maria 
Craparotta e Visita del Governatore Nunzio Scibilia” 

E’ previsto un servizio pullman con partenza da Piazza Unità d’Italia alle 
ore 19:30 e rientro al termine della serata. 
Data l’importanza della serata si invitano i soci a comunicare la 
partecipazione, improrogabilmente entro lunedì 27 giugno. 

x Lunedì 11 luglio, ore 18:30 – Segreteria del Club. 
Riunione del Consiglio Direttivo. 

x Giovedì 21 luglio,  ore 20:00 – Tenuta Falconieri (casa Ficani) – via 
Aldo Moro, Km.3 dal bivio Capaci. Riunione conviviale con Consorti. 
Il Prof. Antonio Maggio, Astronomo Associato presso l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Palermo (INAF-OAPa) terrà, in 
una serata stellare, una conferenza sul tema: 

“Pianeti extra solari: alla ricerca di un’altra Terra” 
In occasione dell’incontro avremo la possibilità di effettuare anche una 
“attività osservativa dei corpi celesti” 
E’ previsto un servizio pullman con partenza da Piazza Unità d’Italia alle 
ore 19:15 e rientro al termine della serata. 
Si raccomanda ai soci di confermare la partecipazione, 
improrogabilmente, entro lunedì 18 luglio. 

x Venerdì 22 luglio,  ore 10:00 – Palazzo Steri – Sala Magna. 
Presentazione progetto. 
Start-up del Progetto “No ictus, no infarto”, inserito nell’ambito delle 
attività del programma di eventi per celebrare i 210 anni di fondazione 
dell’Università di Palermo. Intervento di Salvo Novo e partecipazione 
del Magnifico Rettore, del Governatore e del Presidente del Club. 

x Giovedì 4 agosto e giovedì 25 agosto, ore 21:00 - Hotel Palace di 
Mondello. Tavoli Rotariani. 
Si raccomanda di comunicare la partecipazione direttamente all’Hotel 
Palace (091/450001). 
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante. 


